Comunicato stampa

Il pulsante smart per una luce smart
Horgen, 10 maggio 2019 – Il nuovo pulsante wireless Smart Light Control di Feller è da subito disponibile
sul mercato. Il pulsante senza batteria e senza fili aziona l'ecosistema di illuminazione smart a LED Philips
Hue di Signify. Può essere perfettamente integrato nel design svizzero EDIZIOdue di Feller ed è disponibile
sia nei negozi al dettaglio che nei negozi all'ingrosso di materiale elettrico.
La luce è fondamentale per creare l’atmosfera che si desidera avere a casa. L'illuminazione d’appartamento in rete
Philips Hue di Signify (precedentemente Philips Lighting) crea l'atmosfera giusta grazie alla tecnologia intuitiva e
alla luce LED a risparmio energetico. Tuttavia, affinché gli utenti si sentano completamente a casa propria, anche il
funzionamento e il controllo della luce devono essere semplici e armoniosamente integrati nell'abitazione. Dal
2018, Feller AG è partner «Friends of Hue» di Signify e quindi partecipe dell'ecosistema di illuminazione a LED
Philips Hue. Nell'ambito di questa collaborazione, Feller ha sviluppato il nuovo pulsante wireless Smart Light
Control per il mercato svizzero. In questo modo è possibile utilizzare il sistema di illuminazione smart Philips Hue
non solo tramite app, ma anche in modo molto semplice e comodo premendo un pulsante. «Lo Smart Light Control
di Feller è il risultato di collaborazioni riuscite e dello sviluppo di prodotti innovativi – un altro passo avanti nel
mondo dell'Internet of Things (IoT)», afferma Raúl Bonadé, Head of Product Marketing and Innovation presso
Feller.
Senza cavi, senza batteria, totale flessibilità
Smart Light Control for Philips Hue nel design EDIZIOdue è sul mercato dal 1° maggio 2019. È senza batteria e
senza fili, quindi non è necessaria alcuna installazione elettrica. L'energia necessaria viene generata dallo stesso
utente del pulsante wireless. Azionando commutatore a bilanciere viene prodotta energia sufficiente per
trasmettere il segnale di commutazione via radio. I tasti non necessitano quindi di alcun cablaggio e possono
essere collocati in qualsiasi punto a piacere. Tre sono le varianti a disposizione per il montaggio: Stand Alone per
applicazioni personalizzate, integrazione in un impianto esistente o estensione (retrofit) con una cornice combinata
di Feller EDIZIOdue. I pulsanti possono essere agevolmente incollati alla parete o montati professionalmente in una
scatola ad incasso utilizzando viti o molle. «Smart Light Control è ideale anche per ristrutturazioni o installazioni a
posteriori – grazie alle innovative possibilità di fissaggio, alla tecnologia wireless e al funzionamento senza
batterie», afferma Niko Ryhänen, Future Offer Senior Manager presso Feller.
Variazione della luminosità, scene e on/off
Smart Light Control dispone di due commutatori a bilanciere. Questi consentono di variare l’intensità della luce,
richiamare diverse scene di luce o accendere o spegnere le luci con la semplice pressione di un pulsante.
L'illuminazione d’appartamento in rete apre infatti infinite possibilità di giochi di colori ed è sincronizzabile con la
musica, la televisione o i giochi.
Design raffinato, molteplici possibilità
Nei propri prodotti Feller attribuisce grande importanza a un design equilibrato e ben studiato per adattare forma e
colore alle superfici, con il giusto stile. Smart Light Control è completamente integrato nella piattaforma EDIZIOdue
e quindi disponibile in tutti i dodici colori della linea EDIZIOdue. Inoltre, i pulsanti possono essere combinati con
15 telai in materiali pregiati, come vetro, acciaio cromato o ottone, nel design EDIZIOdue prestige. La marcatura
personalizzata dei pulsanti con il tool di marcatura Feller permette un ulteriore comfort d'uso.
Componenti e disponibilità
L'uso di Smart Light Control richiede i tre componenti Philips Hue Bridge v2, le lampade Philips Hue e l'app Philips
Hue. Smart Light Control è disponibile da subito in una versione speciale nel commercio al dettaglio e per
l'installazione professionale nel commercio all'ingrosso di materiale elettrico.
Oltre allo Smart Light Control for Philips Hue, sono stati sviluppati anche pulsanti wireless per l'ecosistema
EnOcean. Questi ultimi possono essere acquistati dagli utenti professionali presso i grossisti di materiale elettrico.

Pagina | 1

Comunicato stampa
Ecosistema Connected Home esteso
Feller è considerato un pioniere nello sviluppo di interruttori intelligenti per la casa. Dal 2001, Feller consente ai
suoi clienti di comandare e controllare l'illuminazione, le tapparelle e il controllo della temperatura in modo
intelligente. Feller si adopera per lo sviluppo di soluzioni innovative grazie a partnership strategiche. E con lo Smart
Light Control e il pulsante wireless per EnOcean, espande ulteriormente l'ecosistema «Connected Home» di Feller.
Figure
Figura 1: EDIZIOdue Smart Light Control for Philips Hue e pulsante wireless per EnOcean
Figura 2: EDIZIOdue Smart Light Control for Philips Hue
Video
EDIZIOdue Smart Light Control for Philips Hue di Feller
Maggiori informazioni su www.feller.ch/hue

Chi è Feller
Feller AG è il partner tecnologico svizzero leader nel settore delle installazioni elettriche. Le sue soluzioni integrate che aprono
nuovi orizzonti nel design di interruttori, nell’automazione e nelle reti domestiche e nella distribuzione elettrica consentono un uso
intuitivo degli spazi abitativi. Feller risponde così alle esigenze in continua crescita in fatto di semplicità, comfort, efficienza e
sicurezza, sia a casa che sul lavoro.
Chiunque abiti in Svizzera conosce i nostri interruttori e le nostre prese. Con un design non legato alle mode del momento e di
altissima qualità, ci accompagnano per tutta la vita. Circa 420 collaboratori lavorano ogni giorno per raggiungere questo obiettivo.
Da oltre 100 anni sviluppiamo e produciamo a Horgen prodotti di punta e siamo un rinomato datore di lavoro nella regione del lago
di Zurigo.
Feller fa parte di Schneider Electric, uno dei principali specialisti mondiali della trasformazione digitale nei settori della gestione
dell'energia e dell'automazione.
www.feller.ch
Chi è Schneider Electric
Schneider Electric è leader nella trasformazione digitale dell’automazione e gestione dell'energia. A tal fine, offriamo soluzioni
intelligenti per le famiglie, la tecnica per edifici, i data center, nonché per i fornitori di infrastrutture e l'industria. Con filiali in oltre
100 paesi, Schneider Electric è uno dei leader mondiali nel mercato della gestione dell'energia, della media e bassa tensione,
dell’alimentazione elettrica e della tecnica di automazione all’insegna della sicurezza. Proponiamo soluzioni di efficienza integrate
che combinano alla perfezione energia, automazione e software.
Schneider Electric collabora con la più vasta rete globale di integratori e sviluppatori La nostra architettura di sistema aperta
garantisce il controllo in tempo reale e la massima efficienza operativa. Collaboratori e partner eccellenti fanno di Schneider
Electric una grande azienda. Ne siamo convinti. Il nostro impegno a favore dell'innovazione, della diversità e della sostenibilità fa
sì che la vita di tutte le persone sia pulsante, sempre e ovunque. Noi di Schneider Electric abbiamo un motto: «Life Is On».
Le aziende svizzere Schneider Electric (Svizzera) AG e Feller AG, così come i marchi tecnologici APC e Gutor, fanno parte del
Gruppo Schneider Electric. Il gruppo conta in Svizzera oltre 1.000 addetti. Il gruppo conta in Svizzera oltre 1.000 addetti ed è diretto
dal direttore generale Reto Steinmann.
www.schneider-electric.ch
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